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Pioggia di contributi alle associazioni da parte
d e l l’amministrazione comunale di Zimone

VIGLIANO BIELLESE La cerimonia è stata celebrata domenica nella chiesa di San Giuseppe

Messa in ricordo delle vittime della Pettina

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE E SANDIGLIANO, PRESENTI ALLA CELEBRAZIONE LITURGICA GLI AGRICOLTORI MA NESSUNA SFILATA DEI MEZZI

ZIMONE (pom)Un ’altra dimo-
strazione tangibile che
l’amministrazione comuna-
le di Zimone guidata dal
primo cittadino Pierg iorg io
Givonetti oltre che essere
sempre vicina ai suoi cit-
tadini, lo è anche nei con-
fronti del mondo associa-
zionistico presente in pae-
s e.

A seguito delle ripercus-
sioni economiche causate
dalla grave emergenza sa-
nitaria, che si stanno ri-
versando su tutto il tessuto
sociale, l’am m in i st raz i on e
comunale, ha quindi deciso
di mobilitare alcune risorse
economiche disponibili
mettendo in campo misure
integrative a quelle già di-
sposte dal Governo e della
Regioni, finalizzate in par-
ticolar modo a sostegno
delle associazioni locali,
quelle che in fin dei conti si
danno da fare all’indir izzo
della collettività, promuo-
vendo manifestazioni e
operando nel sociale e ar-
ricchendo lo sviluppo ter-
r itor iale.

I contributi in questione
verranno quindi concessi ai
seguenti sodalizi: Fonda-
zione “P. Lucca” (asilo di

Zimone) mille euro, Pro lo-
co del paese 300 euro, Unio-
ne Musicale di Zimone 300
euro, Gruppo Alpini di Zi-
mone 100 euro, Parrocchia
di San Giorgio 300 euro,
sempre alla Parrocchia di
San Giorgio, ma questa vol-

ta per l’attività dell’o rato-
rioo 500 euro, ed infine 100
euro sono stati versati nelle
casse della Cantoria - coro
di Zimone. Senza dimen-
ticare che, la giunta Gi-
vonetti durante i mesi scor-
si aveva messo in atto aiuti

economici anche a suppor-
to delle famiglie che si tro-
vavano in condizioni di dif-
ficoltà economica, sempre
dovuta all’emergenza sani-
tar ia.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p ro p v i n c i a . i t

Alcuni rappre-
sentanti del
gruppo degli
Alpini di Zimo-
ne

VIGLIANO BIELLESE (pom)E’
stata celebrata domenica
scorsa nella chiesa parroc-
chiale di San Giuseppe la
cerimonia liturgica a ricor-
do delle vittime della tra-
gedia accaduta 20 anni fa
nel reparto carderia della
Pettinatura Italiana in cui
persero la vita tra le fiamme
Carlo Coletta, Renzo Tri-
b an e Graziano Roccato.

Al l’iniziativa, promossa
da un gruppo di ex colleghi
delle vittime, erano presen-
ti: il sindaco di Vigliano
Biellese Cristina Vazzoler
con l’amministrazione co-
munale, un gruppo di
membri della sezione di
Biella dell'associazione na-
zionale mutilati invalidi del
lavoro (Anmil), oltre ad al-
cuni cittadini residenti nel
circondario e ai famigliari
delle vittime.

Incontro tra sindaci e Poste
per normalizzare l’o ra r i o

CAMBURZANO (po m) L’am min istraz io ne
comunale, nei giorni scorsi ha preso
parte al video incontro dei sindaci
davanti alla presenza dei vertici di

Poste Italiane. Si è trattato di una
riunione messa in campo dalla Pro-
vincia di Biella. Punto cardine: il ri-
torno della normalità degli orari degli

sportelli. L’ente poste ha promesso che
entro due mesi la situazione in tutti i
Comuni potrà tornare all’orar io
p re - Cov i d .

Due fotografie
scattate duran-
te la Festa di
Sant’A n to n i o
Abate a Sandi-
gliano (Foto
concesse gen-
tilmente da Ne-
ws biella)

SANDIGLIANO (p om) L’em er-
genza sanitaria non è bastata
per fermare i festeggiamenti
per Sant'Antonio Abate.

La consueta festa è stata
organizzata domenica scor-
sa, anche se con un tono mi-
nore. Il Santo protettore degli

agricoltori è stato ricordato
attraverso una celebrazione
liturgica senza il tradizionale
raduno dei trattori né il pran-

zo finale, nel rispetto delle
regole dettate dal Dpcm.

Presente alla cerimonia,
officiata da don Mario Par-

mig iani anche il primo cit-
tadino di Sandigliano Ma u ro
Ma s i e ro e i due priori del
paese. Per l'occasione, sono

state depositate diverse of-
ferte tra cui grano, pannoc-
chie, frutta e verdura, pentole
e attrezzi agricoli.

Due fotografie scattate domenica durante la giornata in memoria delle vittime della Pettina

CANDELO

Rinnovato il consiglio direttivo
del gruppo degli Alpini

CANDELO (pom)Si è tenuta sabato scorso l’assemblea or-
dinaria del gruppo Alpini di Candelo, presso la locale Sala
degli Affreschi. «Abbiamo colto l’occasione – spiegano le
penne nere – per consegnare nelle mani del sindaco
Paolo Gelone il Libro Verde della Solidarietà Alpina,
contenente tutti i numeri (offerte in denaro e ore di lavoro
gratuito) del grande Cuore Alpino dedicato all’emerg enza
sanitaria da marzo a settembre del 2020. Il nostro gruppo
ha contribuito con 1.500 euro devoluti all’ass ociazione
Amici dell’Ospedale di
Biella e al comune di
Candelo: una piccola
goccia, per far fronte sia
a l l’emergenza sanitaria
che sociale”.

L’assemblea di grup-
po, presieduta dal pre-
sidente sezionale Mar -
co Fulcheri, è stata
inoltre teatro del rin-
novo delle cariche as-
sociative per il triennio
2021-2024. Sono stati nominati: capogruppo Alb erto
Fe r ra r i s ; consiglieri di gruppo Teresio Angelini, G ian-
carlo Berlinguer, Alex Castaldelli, Stefano Di Nubila,
Christian Ferrero, Alessandro Finotti, Luciano Finotti,
Massimo Frezzato, Sandro Mancin, Alessandro Ma-
roin o, Silvano Piacenza, Stefano Pivari, Stefano Scar-
doni, Alessandro Storti, Marco Veronese.
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